COMUNICATO STAMPA

L’8 MARZO ALLE TERME DI RICCIOE
Le eccellenti acque sulfuree riccionesi unite a trattamenti termali e cosmetici
diventano un’occasione davvero unica per trascorrere la Festa della donna
nel segno della bellezza e della salute

Riccione, 4 marzo 2011.- La Festa della Donna si può vivere anche concedendosi momenti di relax e di cura
per rigenerare corpo e mente.
E’ quanto propone la Riccione Terme nel suo Centro benessere Oasi SPA dove per l’occasione dell’8 marzo
ha confezionato una serie di trattamenti per far trascorrere la ricorrenza prendendosi cura di sé.
“Risveglio del viso”, “Risveglio del Corpo” e “Risveglio Viso e Corpo” sono i pacchetti benessere che
prevedono detersioni e peeling personalizzati a base di acqua e fango termali, maschere termali con principi
attivi in base alla tipologia della pelle, effleurage, peeling al fango termale, ai sali, burro di karitè e ai fiori.
I trattamenti comprendono l’ingresso al Percorso Termale Sensoriale, che include quattro piscine termali a
temperature differenziate, idropercorso vascolare kneipp, fanghi cromatici, grottino veneziano a 42° C e
grottino pompeiano a secco a 50° C, arcobaleno dei sensi, sentiero emozionale, sorgenti dell’io, palestra, sala
relax.
I pacchetti benessere si possono acquistare anche comprensivi di soggiorno alberghiero in hotel a
quattro e tre stelle.
Riccione Terme vanta quattro fonti di acqua sulfurea, battezzate con nomi femminili, ciascuna dalle distinte
caratteristiche: Fonte Adriana, acqua magnesiaca solfurea-salso-bromo-iodica, altamente mineralizzata;
Fonte Celestina, acqua leggera solfurea-salso-bromo-iodica-clorurata sodica; Fonte Claudia-Riccione,
acqua solfurea-salso-bromo-iodica; Fonte Isabella, acqua solfurea-salso-bromo-iodica ad elevata
concentrazione salina.
Chi ha voglia di rimettersi in forma e ridurre lo stress quotidiano, provando di persona le qualità delle acque
termali riccionesi, può approfittare del nuovo Programma Aquagym: ritrovare la tonicità del corpo sarà un
piacere e un divertimento grazie all’attività in acqua termale, il cui naturale massaggio e i minerali
intensificano i benefici dell’esercizio fisico, al quale si possono associare i trattamenti benessere proposti
all’Oasi SPA. Questo è il momento giusto per cogliere le vantaggiose promozioni su ingressi e abbonamenti.
Orari Riccione Terme e Centro Benessere Oasi SPA: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e
dalle ore 15.00 alle ore 18.30.
Il sabato è aperto il Centro Benessere Oasi SPA dalle ore 09.00 alle ore 16.00.
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